
 

 

Differenza  tra FIABA e FAVOLA 

 

 FIABA FAVOLA 

IL TEMPO Risponde alla domanda quando?  

 Il Tempo è indefinito, cioè non si sa 

quando è successo il fatto. Il tempo è 

indicato con C’era una volta; In un 

Tempo lontano. 

Il tempo è indefinito, non 

specificato. 

IL LUOGO Risponde alla domanda dove?  

 È indicato e descritto da: regni, 

boschi, casette, castelli o regge. Sono 

luoghi fantastici. 

In un luogo naturale, non 

dettagliato. 

PERSONAGGI Rispondono alla domanda chi?  

 

IL 

PROTAGONISTA 

È il personaggio principale della 

storia, di solito ha un’impresa da 

compiere o un ostacolo da superare. 

Troviamo: principesse a volte orfane, 

bambini a volte orfani o poveri, re e 

regine. 

Sono quasi sempre animali. 

Si comportano come le 

persone, come gli uomini, 

sono umanizzati. 

Ogni personaggio 

rappresenta e simboleggia 

un comportamento: astuzia, 

stupidità, furbizia, 

previdenza, prepotenza. 

L’ANTAGONISTA Sostiene la parte del cattivo della 

situazione, ostacola il protagonista 

nella sua azione. Troviamo: streghe, 

draghi, orchi, giganti, lupi. 

Non è presente 

LA PROVA Il protagonista deve superare una 

prova, una situazione difficile, 

sconfiggere un animale trovare un 

oggetto. 

Non c’è prova da superare. 

A volte i protagonisti si 

cimentano in una sfida, si 

scambiano inviti o si 

comportano in maniera 

opposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’OGGETTO 

MAGICO 

Risponde alla domanda cosa?  

 Quando è presente aiuta l’aiutante a 

sconfiggere l’antagonista. Troviamo: 

specchi, anelli, bacchette  magiche, 

spade. 

Non ci sono oggetti magici 

IL LIETO FINE Tutte le fiabe si concludono bene. Il 

protagonista su salva e l’antagonista 

viene sconfitto. Di solito  l’aiutante  

va via per conto suo, talvolta rimane 

con il protagonista. 

Non c’è il lieto fine. 

L’INSEGNAMENTO 

O MORALE 

Non c’è morale nella fiaba se non 

quella che evidenzia il 

comportamento dei buoni che è 

sempre premiato nel finale: il bene 

trionfa sempre sul male. 

Alcune fiabe contengono messaggi. 

Quelle che hanno come protagonisti 

i bambini mettono in guardia verso le 

situazioni di pericolo: Cappuccetto 

Rosso, Hansel e Gretel. 

Nella favola è presente la 

morale: impartisce un 

insegnamento talvolta 

esplicito, altre volte che si 

capisce dagli eventi. Es. Chi 

la fa l’aspetti. 

 

 

 


